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Mary’s Meals festeggia il miliardo di pasti serviti 

 
 

Mary’s Meals, l’organizzazione umanitaria e movimento mondiale, ha raggunto l’incredibile numero di 1 miliardo di pasti 
serviti ed assicurati per ogni giorno di scuola. 
 
Il pasto numero 1 miliardo – un piatto di vegetali, con carry e riso – e’ stato servito a Mohsin, di 12 anni, presso il Sangam 
Vihar Informal Education Centre a Noida, India. Mohsin e i suoi compagni di classe hanno celelbrato la bellissima festa 
danzando e cantando.  
 
Mary’s Meals ha avviato il suo lavoro nel 2002, quando Magnus MacFarlane-Barrow ha visitato il Malawi durante una 
grave carestia e ha incontrato Edward e la sua mamma morente di HIV. Oggi Mary’s Meals garantisce 1.2 milioni di 
pasti in 14 paesi tra i piu’ poveri al mondo. 
 
Magnus MacFarlane-Barrow, fondatore e CEO di Mary’s Meals ha detto: “Come Mary’s Meals non cerchiamo grandi 
numeri, ma questo e’ un traguardo importante. Il miliardo di pasti serviti sembra un numero troppo grande per essere 
compreso realmente. La cosa incredibile e’ che stato raggiunto uno dopo l’altro, un pasto ed un bambino alla volta”. 
 
“Ognuno di questi pasti e’ il risultato di una serie di piccoli atti di amore che hanno creato una catena di persone in ogni 
angolo del mondo, come i volontari che hanno raccolto fondi e diffuso quello che stiamo facendo, i donatori che hanno 
deciso di donare, coloro che hanno pregato per il nostro lavoro, e certamente, l’esercito di volontari che nei paesi piu’ 
poveri hanno cucinato e stanno cucinando per servire il cibo nelle loro comunita e scuole’. 
 
In India – il luogo ove vivono un terzo dei poveri della terra e dove piu’ di sei milioni di bambini non frequentano la scuola 
primaria – la promesa di Mary’s Meals sta cambiando migliaia di giovani vite.  
 
Mohsin vive con i suoi parenti e cinque fratelli nello slum povero di Sangam Vihar. Sua mamma e’ malata, Mohsin vende 
il veleno per topi al mercato locale dopo la scuola per aiutare la sua famiglia. Come molti bambini nel mondo Mohsin 
conta su Mary’s Meals per avere garantito un pasto al giorno per ogni giorno di scuola.  
 
“Mi sveglio al mattino e qualche volta non c’e’ cibo,”, ci dice Mohsin. “Mi preparo, mi lavo e vado a scuola. A scuola, 
ho il cibo garantito. Dal cibo prendo forza ed energia. E’ come se la vita tornasse a fluire dentro di me! Siamo pronti 
per imparare”.  
 
In India, i pasti vengono serviti nelle scuole e nei centri di educazione informali, come quello che Mohsin frequenta con 
i suoi amici. Le classi qui – che sono anche sulle stazioni, tra le rotaie del treno e presso le case abbandonate delle 
persone – danno ai bambini la speranza di un futuro migliore. 
 
Mary’s Meals offre la possibilita’ di un futuro libero dalla fame. Donando un pasto al giorno nelle scuole e luoghi di 
istruzione, i bambini affamati vengono attratti a scuola, dove possono ricevre l’educazione di base e il cibo necessario. 
Insieme – cibo ed educazione – segnano la strada per uscire dalla poverta’.  
 
Magnus ha aggiunto: “Mentre noi celebriamo il miliardesimo pasto, dobbiamo dolorosamente essere consapevoli che 
61 milioni di bambini sono ancora fuori dalle scuole, a causa della poverta’ e della fame – lavorando, cercando il cibo 
tra le rovine e gli scarti. La nostra visione e’ che chi ha piu’ del necessario lo doni con chi e’ nel bisogno, e che venga 
assicurato almeno un pasto al giorno per tutti i bambini nelle scuole dei paesi in via di sviluppo.  
 
Il costo per alimentare un bambino per un intero anno di scuola e’ di solamente €15.60.  
 
Scorpi di piu’ e visit ail sito www.marysmeals.it  
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Note 
 

 

• L’India e’ uno dei paesi piu’ poveri al mondo - tra i paesi a medio reddito - ed ospita 1/3 dei poveri di tutto il mondo. 
Piu’di 400 milioni di persone vivono in poverta, e dato il principio delle caste - sia per genere e sia la provenienza 
- segnano dei confini quasi immodificabili di status sociale.  
 

• Mary’s Meals è presente in Sud Sudan dal 2008 e in Kenya dal 2005, lavorando per attirare bambini a scuola 
mediante il pasto quotidiano. Oggi Mary’s Meals alimenta 18.000 bambini in Sud Sudan e 28.000 in Kenya.  
 

• Mary’s Meals assicura che il 93% di ogni Euro raccolto e’ destinato ai programmi di alimentazione e alle attivita’ 
caritative 
 

• Mary’s Meals è una semplice idea che sta funzionando. Mary’s Meals offre un pasto quotidiano nelle scuole e nei 
luoghi di istruzione dei paesi più poveri al mondo al fine di attrarre più bambini possibile a scuola, dove loro 
possono ricevere un’educazione, la sola arma che un domani li potrebbe guidare fuori dalla povertà. 
 

• Mary’s Meals alimenta i bambini in 14 paesi tra cui: Malawi, Liberia, Kenya, Siria, Zambia, Haiti, Uganda, Sud 
Sudan, Thailand e India 
 

• Le ricerche dimostrano che nelle scuole dove Mary’s Meals offre e garantisce il pasto la fame si riduce, cresce la 
presenza a scuola, migliorano i profitti, cresce la concentrazione a scuola dei bambini e i genitori dei bambini 
sono meno ansiosi in quanto hanno chi provedde al pasto per i loro figli. 
 

• Sedi affiliate di Mary’s Meals sono ad oggi presenti in: Austria, Canada, Croazia, Germania, Italia, Irlanda, Peasi 
Bassi, Spagna, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti. Gruppi di supporto e di raccolta fondi sono ad oggi presenti 
in: Australia, Belgio, Danimarca, Francia, Polonia, Portogallo, Slovenia ed Emirati Arabi. 
 

• Visita www.marysmeals.it per scoprire di più su Mary’s Meals. 
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